
SEGRETARIO COMUNALE - CURRICULUM VITAE  
 

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome 

 

Ufficio di Montemiletto 

 

 

Telefono e fax 

 

PAGLIUCA MICHELE 

 

Via Roma, 2 

83038 MONTEMILETTO (AV) 

 

0825/963003 

 

 

Ufficio Santo Stefano del Sole 

 

Via Colacurcio 54   

83050 SANTO STEFANO DEL SOLE  

 

Telefono e fax 

 

0825/673053  0825/673444  

  
P.E.C. m.pagliuca@asmepec.it 

 

Data e luogo di nascita 24/05/1974 MILANO 

 

Esperienze lavorative 
 

Da dicembre 2015 Segretario comunale Fascia B sede convenzionata Montemiletto – Santo 

Stefano del Sole. 

 

Precedenti sedi di servizio 

Sede convenzionata Santo Stefano del Sole – Santa Lucia di Serino 

Comune di Santo Stefano del Sole  

Sede convenzionata Carfizzi – San Nicola dell’Alto  

Comune di Carfizzi 

 

Reggenze e supplenze presso Comuni di San Michele di Serino, Cesinali, Santa Lucia di 

Serino, Prata Principato Ultra, Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto 

 

 

Esperienze precedenti 

  

2010 - 2011 Funzionario  INPS sedi di Padova e Cremona 

2002 - 2010 Avvocato civilista – Albo degli Avvocati di Avellino 

 

 



Istruzione e formazione 
 

Idoneo Spe.S ed iscritto nella fascia B dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali con decorrenza 

giuridica dal 4 settembre 2014 con abilitazione per il primo biennio agli incarichi in comuni sino a 10.000 

abitanti 

 
Corso di specializzazione SPE.S presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione del Ministero 

dell’Interno - SSAI da novembre 2013 a aprile 2014 per l'abilitazione all'iscrizione alla fascia B (Segretari 

generali) dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali con superamento di esame finale di idoneità agli 

incarichi in comuni sino a 65.000 abitanti 
 
Corso-concorso COA III presso la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL  da ottobre 

2009 a ottobre 2010 per l'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - fascia C 

comuni sino a 3000 abitanti 

 

Tesi intercorso dal titolo “Elementi critici da considerare per il successo delle iniziative di innovazione 

tecnologica in un Ente locale.”  

 

Tesi finale dal titolo “La gestione della cassa nei piccoli comuni” 

 

Master in diritto comparato, comunitario e transnazionale a.a. 1998 – 1999 con voti 96/100 conseguito 

presso l’Università degli studi di Salerno    

 

Tesi di fine corso dal titolo “La tutela del subfornitore. Un esperimento di comparazione tra diritto ed 

economia.”   
 

Laurea in Giurisprudenza ad indirizzo economico conseguita nel 1998 con voti 100/110 Università degli 

studi di Salerno  

 

Tesi di laurea in Politica economica e finanziaria dal titolo  “La globalizzazione dell'economia: il ruolo 

delle piccole e medie imprese” 
 

Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1993 - Liceo P.S. Mancini di Avellino 

 

Lingue straniere: inglese e spagnolo 

 

Uso tecnologie:  utilizzo abituale del pacchetto Office e Open office, posta elettronica ed internet. 

 

Partecipazione a numerosi convegni e seminari di aggiornamento professionale  
 

Montemiletto lì 21.12.2015 

 

F.to Avv. Michele Pagliuca 

 


